
Prima divisione   Stagione 2014-2015 
 
 
Venerdì 18 ottobre 2014  Brenna Briacom – Asd Pallavolo Turate 1 – 3 
 
 
Pronti, partenza …via, inizia una nuova stagione in quel di Brenna con tutte le incognite del caso: è la partita 
d’esordio, in trasferta, e c’è ancora da amalgamare l’organico vecchio con quello nuovo. Inizia il primo set, 
siamo subito in difficoltà con la ricezione, tanto che Filippo cambia subito una pedina con la prima new entry 
Giulia Damiani portando  ordine in difesa, ma la vera protagonista di questa partita è Federica Cuzzolin un 
ciclone talmente devastante che sul campo del Brenna piovono aiuti umanitari: un ace in battuta  sul 13 a 12 
e il punto numero 17 è una castagna tremenda (del resto è un frutto di stagione) che ci porta a vincere il set 
in scioltezza 25 a 19. 
 
Il ghiaccio è rotto e il secondo set parte alla grande con un primo tempo vincente di Arianna Girola ma è 
ancora Federica a tenere in piedi la baracca sfoderando le sue armi micidiali formando così un tassello 
insostituibile nel mosaico formato dal Maestro Filippo. 
Sulle ali dell’entusiasmo tutte le ragazze giocano in modo egregio e grazie ad un suntuoso palleggio di 
Jasmine la solita Lucia realizza fast vincenti (9.5), Alessia Zaffaroni vuol far vedere che esiste con una 
diagonale imprendibile ma a chiudere il set è ancora Federica 25 a 21. 
 
Troppo bello per essere vero infatti il terzo andiamo in coma profondo, però il siluro di Lucia Zambon tiene 
accesa la speranza di un futuro risveglio. 
Ottima la mossa di Filippo di far sbollire in panchina metà della squadra apparentemente un po’ bollita ma in 
verità solo scarica di energie, infatti dopo il terzo set perso per 25 a 20 rientrano tutte con le batterie 
ricaricate e con una Chiara Frigerio in grande spolvero, che finalmente prende a schiaffi il pallone con la 
giusta cattiveria. 
A metà set c’è un sostanziale equilibrio anche perché buttiamo allegramente alle ortiche punti preziosi (7-7), 
ma grazie all'intesa vincente tra il palleggio di Jasmine e l’attacco dinamite di Federica stravinciamo il set 
chiuso da Alessia 25 a 16 
 
Venerdì 24 ottobre 2014  Asd Pallavolo Turate – Provasi Cabiate  1- 3 
 
Seconda partita, prima sconfitta della stagione…non fa una piega, ma niente drammi, l’avversario è di quelli 
tosti infatti sin dalle prime battute iniziali del primo set ci troviamo subito in affanno; le attaccanti del Cabiate 
ci colpiscono con una potenza spaventosa, qualità che noi non abbiamo. Ma non è questione di forza, è 
questione di conoscenza e astuzia, concetto messo in pratica alla perfezione dalla contessa Arianna Girola  
con tocchi risolutivi sottorete (15 a 17) e battute velenosissime. 
Siamo sempre sotto con il punteggio ma la linea di galleggiamento non è poi così lontana e nonostante un 
siluro di Federica Cuzzolin sul passivo di 17 a 23 svanisce la pia illusione di conquistare il set che è perso 25 
a 18 
 
Nel secondo set partiamo bene, è sempre Arianna a tenere il banco giocando tutte le carte disponibili, anche 
Chiara Frigerio ha qualche asso nella manica (ottimo il suo ace sul 12 pari), tutta la squadra in questo 
frangente sta giocando al top ma purtroppo per noi il Cabiate di questa sera è bravo bello e fortunato. Set 
perso 25 a 21 
 
Questo è il set della riscossa giocato alla morte per ottenere il massimo risultato: subito ace in battuta di 
Jasmine Massardi  e un tocco sgamatissimo di Arianna sottorete, e il punto  del 18 a 14 è un missile a corto 
raggio di Federica talmente veloce da rompere il muro del suono. L’avversario è stordito e barcolla 
paurosamente, è il momento giusto per dargli il colpo di grazia e anche per merito di Fusto Maria Giulia che 
in difesa prende tutto, ma proprio tutto, il terzo set è cosa nostra. 25 a 20  
 
Abbiamo speso tutto, non ci rimane in tasca un briciolo di tensione agonistica, l’ultima cartuccia la spara la 
solita Federica, la disposizione in campo è più da aperitivo sui navigli che da partita di pallavolo, ergo il 
Cabiate chiude in scioltezza il quarto set vincendolo per 25 a 15. 
 



Venerdì 30 ottobre  2014 Pontiggia Promotore Finanziario Erba – Asd Pallavolo Turate 2 - 3 
 
 
Potevamo fumarci l’erba in tre tiri invece ci sono voluti ben 5 set. 
Partiamo alla grande grazie ad una ispiratissima Arianna Girola, è lei ad avere tra le mani l’anello del potere 
forgiato sul Monte Fato, che gli permette di sovrastare l’avversario in qualsiasi momento e ad erigere con 
tutta la prima linea un muro insormontabile. 
Ma non dimentichiamoci  della nostra donna bionica Federica Cuzzolin (ace+diagonale vincente 13-4) , la 
sua mano destra è una vera rampa di lancio dove partono missili devastanti. Tutta la squadra gioca una 
pallavolo di un livello esagerato e a chiudere il set è un fantastico ace di Chiara Frigerio. 
 
Partiamo a tutta birra anche nel secondo set con un super pallonetto di Lucia Zambon (8-6) e un primo 
tempo da applausi di Arianna ma ad un certo punto ci facciamo del male da soli tanto per aggiungere un 
pizzico di pepe alla partita, ma alla fine il set, che era meglio tenerlo insipido, lo vince l’avversario; niente 
dolcetto ma scherzetto 25 a 23 
 
Stessa musica anche nel terzo set, non riusciamo più a combinare niente di buono: il servizio è penoso, i 
nostri attacchi non sono efficaci, in difesa soffriamo di cataratta e troppi palloni sfilano indisturbati, a parte un 
primo tempo vincente di Arianna (passivo 7-5), il  resto è da dimenticare; ergo serviamo il set su un piatto 
d’argento. Perso 25 a 17. 
 
Usciamo dal terzo set con le ossa rotte e feriti nell’orgoglio, e forse è questo che farà scattare la molla della 
riscossa: é ottimo il lungo linea  di Federica sul 2 pari, ma questa sera la sua mitragliatrice sovente 
s’inceppa, l’avversario ne approfitta tenendoci sempre sotto pressione e il 13 a 8 è frutto di uno scambio 
interminabile dove il punto è dell’ avversario ma ci fa capire che non siamo ancora cadaveri, infatti dopo 
pochi istanti arrivano tre palombelle della splendida Giulia Damian che spostano l’ago della bilancia a nostro 
favore. Il set è chiuso da Alessia Zaffaroni  25 a 19 
 
IL tie-break é tutto in discesa, l’Erba ormai è terra bruciata: ci sono due ace in battuta di Jasmine condite da 
due diagonali di Federica e a chiudere il 5° round è un gancio destro di Arianna che stende l’avversario. Non 
si rialzerà più 15 a 6     
 
Venerdì 7 novembre 2014 Asd Pallavolo Turate –Polisportiva Intercomunale 3-0 
 
Con una facilità disarmante il Turate demolisce l’Intercomunale. 
Si comincia con un triplo ace sul servizio di Jasmine e si continua con Federica Cuzzolin che mostra subito i 
muscoli sfoderando una serie di diagonali imprendibili. Siamo sul 14 a 3 e arriva un altro ace questa volta 
della Super Alessandra Carnelli e più passano i minuti più la compagine di Turate diventa robot di 
precisione, potenza e classe orientata al successo a macinare trionfi e a mietere vittime. A chiudere il set è 
un primo tempo della divina Arianna Girola 25 a 8. 
 
Un inizio del secondo set all’insegna dell’incertezza che però svanisce con il passare dei minuti grazie ad 
un'evidente superiorità tecnico tattica delle nostre ragazze. 
E’ la potenza della solita Federica a ristabilire le gerarchie ma anche gli attacchi vincenti della new 
generation composta da Alessandra Carnelli, Giulia Damiani e Maura  Pagani fanno capire che questa sera 
non c’è trippa per gatti in più l’avversario commette molti errori e ci cede il set per 25 a13 
 
Due bombe di Arianna aprono il terzo set e fanno pelo e contro pelo al nemico e un fast della glaciale Lucia 
Zambon ci porta sul 8 a 2, non ci sono cali di pressione questa volta anche perché c’è Seveso Andrea Giulia 
la Texana dagli occhi di ghiaccio che con i suoi attacchi imprevedibili crea più danni dell’invasione delle 
cavallette . 
L’intercomunale preso dalla disperazione si fa male da solo e ci chiude il set 25 a 14    

 
 



Venerdì 14 novembre 2014 Pol. Montorfano 1981 – Asd Pallavolo Turate 2 – 3 
 
 
Partita dai due volti quella di questa sera: disastrosa la prima parte, perfetta o quasi la seconda: I primi due 
punti sono dell’avversario, le nostre sono distratte da un arbitro che si vocifera sia bello e impossibile, ci 
pensano Arianna Girola e Lucia Zambon ora mai vaccinate al fascino mascolino, a riprendere quota con due 
tocchi sottorete da vecchie volpi (3-2)  ma nel complesso abbiamo poche idee ma confuse, Federica 
Cuzzolin questa sera ha molta grinta ma poca lucidità e nonostante una splendida diagonale di Giulia 
Damiani e un buon momento di Alessia Zaffaroni (ace in battuta + lungo linea vincente) cerchiamo di 
strappare il set con le unghie ma alla fine non c’è più smalto e il set se lo aggiudica il Montorfano 25 a 23  
 
Nel secondo set le nostre ragazze entrano in campo tranquille, molto tranquille…troppo tranquille, forse 
perché manca il defibrillatore Filippo, l’unica che da segni di vita è la splendida Giulia con due attacchi 
vincenti (12-17) per il resto più che una squadra di pallavolo sembriamo un’ impresa di pompe funebri, 
peccato che a metterci sotto terra sia l’avversario 25 a 17 
 
Torniamo dagli inferi perché lassù qualcuno ci ama e ha deciso di darci un’ ultima occasione che noi non 
sprechiamo cercando di tenere il passo dell’avversario, certo la superiorità è un’altra cosa: la situazione è 
instabile, ma sul 15 a 14 ci pensa Chiara Frigerio a rompere l’equilibro a nostro favore con una magia che 
rende il suo pallonetto invisibile al nemico; in verità gli effetti speciali non sono molti ma alla fine riusciamo 
comunque a stupire l’avversario chiudendo il set con un primo tempo vincente di Arianna. 25 a 21   
 
Giochiamo un quarto set praticamente perfetto: il muro della giunonica  Arianna è così solido che non 
bastano i tre soffi del lupo per farlo crollare e i suoi attacchi al centro, permessi da una ricezione finalmente 
efficace, mandano in sbattimento l’avversario che perde la pazienza e pure il set 25 a 18. 
 
C’è ancora coraggio e forza per affrontare il tie-break, in aggiunta sembra che noi abbiamo  più benzina in 
corpo, sopratutto Jasmine; anche lei vuol far vedere che non è in campo per pettinare le bambole e sforna 
briosce, panini e tre ace in battuta (5-1) mettendo in cascina punti preziosi, anche grazie alla perfomance di 
Giulia e Federica, ma che rischiamo di gettare alle ortiche per un momento di panico generale, e solo alla 
fine con un po’ di fortuna e tante preghiere  portiamo a casa la partita 15 a 12  
 
Venerdì 21 novembre 2014  Asd Pallavolo Turate – G. s. Montesolaro 1 - 3 
 
I primi scambi sono traumatici, dopo pochi secondi siamo sotto 9 a 3, il Montesolaro ci sta letteralmente 
massacrando, le nostre ragazze sono tramortite e hanno una carnagione di un colorino cadaverico, Filippo 
cambia subito le carte in tavola mettendo la difesa a tre e un centrocampista dietro le punte, riprendiamo 
subito colore e dignità d’intenti portandoci, grazie ad una fast di Lucia Zambon, sul 16 pari ma purtroppo 
molti errori in battuta e troppe free ball (in italiano pallette innocue) che cadono sconsolate nel nostre campo, 
causano la sconfitta del set 18 a 25. 
Partiamo sgommando nel secondo set, cercando di sorprendere l’avversario grazie ad una splendida 
splendente Arianna Girola che con due bombe e tre siluri (7-4) abbassa la cresta al nemico che deve capire 
che se vuole vincere prima deve soffrire un pochettino. 
A un certo punto ci facciamo anche raggiungere (19-19) ma anche il gatto gioca un po’ con il topolino prima 
di mangiarselo. Ergo é la nostra gattina Federica Cuzzolin a graffiare senza pietà l’avversario. Alla fine il 
Mago Filippo estrae dal cilindro una coniglietta di nome Seveso Andrea Giulia che con l’incoscienza di chi 
non ha nulla da perdere piazza uno splendido ace al servizio che stende il Montesolaro con tre mollette. Set 
vinto 26 a 24 
Oramai sappiamo soffrire e da qui alla fine ce la giochiamo ad armi pari, l’avversario è forte e noi gli 
rendiamo la vita difficile; si combatte su ogni palla, in difesa la nostra Fusto Maria Giulia compie dei veri 
miracoli; ma é un immensamente immensa Giulia Damiani a tenere in piedi baracca e burattini (Pinocchio e 
Arlecchino compreso), mettendo a segno diagonali colme di saggezza (22-21) che ci fanno ben sperare; 
praticamente ne combiniamo di tutti i colori per cercare di portare a casa il risultato ma alla fine vediamo solo 
nero. Set perso 25 a 27  
Si lotta anche nel quarto set, le due leonesse Alessandra e Giulia attaccano con forza e convinzione su ogni 
palla e sfruttando i centimetri di Arianna (ottimo primo tempo 8-6) ricordiamo all’avversario che non stanno 
giocando contro i sette nani; il coach Filippo gestisce ottimamente la crisi finale chiedendo  le pause al 
momento giusto (domani nevica con 40 gradi all’ ombra…. è sicuro) e alla fine perdiamo il set, ma con onore 
18 a 25. 
 
Prossima partita venerdì 28/11/ 2014 ore 21.00  a Luisago contro il Doria Portichetto  



Venerdì 29 novembre 2014 Doria Portichetto –Asd Pallavolo Turate 3 - 1 
 
 
 
L’approccio alla partita è di quelli che fanno ben sperare, dopo pochi attimi godiamo di un parziale, udite 
udite, di ben 8 a 3, erano secoli che non si vedeva un punteggio simile, a memoria d’uomo l’ultima volta 
girovagava ancora qualche dinosauro, magari in stato confusionale, però c’era. 
E tutto questo ben di Dio è merito principalmente di una fantastica Massardi Jasmine, è lei con il suo servizio 
atomico, con il suo palleggio fantasmagorico, la sua regia che fa un baffo a Federico Fellini, a mettere in crisi 
d’identità l’avversario che deve subire oltre tutto la fast di Lucia Zambon (12-8) che è una vera maraviglia, e 
piace alla mamma al babbo e alla figlia. A chiudere la grande bellezza è un ace di Alessia Zaffaroni. Set 
vinto 25 a 15. 
 
Nel secondo set apre le danze la ballerina Chiara Frigerio che con la sua classe ed eleganza sforna in 
ordine di partenza, una diagonale vincente, un pallonetto che si catapulta dal nemico con intenzioni 
bellicose, e un ace al servizio davvero indemoniato. 
Ottimo il primo tempo modello fucilata di Arianna Girola, e stupenda la diagonale di Alessia (15 a 12),  siamo 
padroni del campo e del gioco, sembra che nessuno ci possa fermare ma ad un certo punto di questo set 
maledetto tiriamo fuori una capacità che pochi posseggono: facciamo resuscitare i morti. 
Il Doria Portichetto, che fino a questo punto aveva combinato pochetto, diventa grande e ci schiaccia nella 
nostra metà campo costringendoci a subire il pressing degli attaccanti, e nonostante un ace di Giulia 
Damiani e  una grande Arianna, il set è perso 22 a 25. 
 
Siamo in balia dell’avversario, la squadra del primo set non esiste più, è andata al bar a bere un caffè e in 
campo c’è la fotocopia in bianco e nero, e sbiadita, di quella a colori vista a inizio partita.  
Cerchiamo di fare un patto con il diavolo, e con la rete, che ci aiuta per ben tre volte sui tentativi vincenti 
rispettivamente di Chiara, Giulia e Alessia (11 a 8 per noi) ed è ancora Jasmine che cerca di smuovere le 
acque che però provocano una sorta di effetto idromassaggio che ci rilassa e tonifica la pelle ottimo per la 
salute ma deleterio per vincere una partita di pallavolo. Set perso ancora 22 a 25 
 
Affrontiamo il quarto set con un po’ di grinta ma poca convinzione, viviamo nella parte centrale una sorta di 
magic moment con uno splendido lungo linea di Chiara Frigerio (5-3) ma è solo il canto del cigno, il nostro 
gioco è malato, aggredito da un virus che rende il male irreversibile fino a morire, non rimane altro che 
chiamare la guardia medica per constatarne il decesso. Set perso 22 a 25  
 



Venerdì 6 dicembre 2014 Volley San Luigi – Asd Pallavolo Turate 3 - 1  
 
Se fosse un gara a chi sbaglia di più saremmo campioni del mondo, ma siccome non è così ecco sul piatto 
un'altra batosta. 
Un inizio del primo set dove siamo bravi a viaggiare punto a punto, il problema che non stiamo lavorando a 
uncinetto, ma giocando a pallavolo, noi non lo sappiamo ma l’avversario sì, lo si vede dal distacco che ci 
obbliga a subire (11-17). 
Le nostre ragazze tentano una timida reazione, ma a parte una pimpante Seveso Andrea Giulia  e una 
volitiva Alessandra Carnelli ( le sue battute tengono un pochino sotto pressione l’avversario 13-18 ), le altre 
sembrano pecorelle smarrite; risultato che un lupo cattivo di nome Volley San Luigi ci sbrana il set 19 a 25. 
 
Nel secondo set continua la crisi d’identità della formazione di Filippo, la sensazione è che le ragazze 
abbiano dei problemi esistenziali, (chi siamo noi, cosa facciamo qui e chi ci ha mandato). E’ buona l’iniziativa 
di Arianna Girola (5-8) e ammirevole l’ace di una ispiratissima Alessandra Carnelli, ma è tutto troppo poco, 
l’avversario ci prende a schiaffoni come e quando vuole e vince allegramente anche questo set 19 a 25  
 
Se non vogliamo toccare il fondo e far compagnia a molluschi, vongole veraci e aragoste, almeno il terzo set 
bisogna vincerlo. Come al solito siamo generosi e fino a un certo punto ci spartiamo il bottino (7-7) ma a 
rompere questo noioso e stopposo equilibrio ci pensano le fast della rediviva Lucia Zambon, i primi tempi 
della giunonica Arianna Girola + i miracoli in difesa di Fusto Maria Giulia e nonostante tante imprecisioni e 
colpi che vanno direttamente alle allodole vinciamo questo sospirato set 25 a 20. 
 
Partiamo con il quarto set…, cioè l’avversario parte, noi stiamo fermi e immobili ad aspettare un passaggio 
che non arriva mai. 
Per la cronaca dopo un ace in battuta di Federica Cuzzolin (5-10) l’avversario ci disintegra stravincendo il set 
per 25 a12, per il resto c’è poco da dire, il Turate non è più capace di combattere, di esultare, e quindi non 
riesce più a volare: per informazioni, chiarimenti e delucidazioni chiedere direttamente a Peter Pan. 
Dopo questa  partita si consiglia un ritiro a porte chiuse ed il silenzio stampa.   
 
 
Venerdì 12 dicembre 2014 Asd Pallavolo Turate – San Giorgio Luraghese 3 – 0 
 
 
Solo chi cade può risorgere, e questa sera il Turate, tornato alla vittoria, nasce a vita nuova. 
Parte alla stragrande il primo set, dopo cinque minuti siamo in vantaggio per 9 a 2, del resto la scacchiera di 
Filippo è disposta in modo perfetto: il nostro Alfiere Federica Cuzzolin sforna diagonali imprendibili (11-4), la 
Torre Arianna Girola conquista il centro senza problemi (12-7), e la nostra Regina Chiara Frigerio con i suoi 
tentacoli arriva nei punti più impensabili del campo avversario, il tutto condito da un ottima ricezione, un 
perfetto palleggio + attacchi vincenti; è scacco matto in  tre mosse. Set vinto 25 a 15. 
 
Con  il giusto equilibrio mente/corpo affrontiamo anche il secondo set , l’avversario si avvicina ma ci pensa 
Arianna Girola, fresca di laurea in relazioni internazionali, a comunicare al nemico che non intende trattare, 
così da vera donna tuttofare si arma di cazzuola e fratazzo e  costruisce  un muro invalicabile che eclissa la 
traiettoria al nemico permettendo così ai cecchini di turno; Alessia Zaffaroni e Federica di caricare, mirare, 
sparare e vincere il set per 25 a 17 
 
Nel terzo set partiamo maluccio, siamo sotto 9 a 4 e si cominciano a intravedere i fantasmi di sconfitte 
passate, perdiamo  smalto e colore, servono alcuni cambi dell’allenatore per mettere le cose a posto, in 
campo ci sono anche Alessandra Carnelli e Seveso Andrea Giulia che riportano il risultato a nostro favore 
(17-13); ma il finale è tutto di Chiara Frigerio che questa sera si guadagna la pagnotta (+ due fette di 
prosciutto e un pezzetto di formaggio) sfoggiando eleganza, raffinatezza e gran classe, ma quando picchia 
la palla è potente come “er macellaro de testaccio”. Set vinto 25 a 21 

 
Prossima partita venerdì 19 dicembre 2014 ore 21,00 a Villa Guardia 



Venerdì 19 dicembre 2014  G.s. Villa Guardia – Asd  Pallavolo Turate 0 - 3 
 
La nostra capacità di giudizio si è appannata se certe situazioni sono sfuggite al nostro controllo. 
La menzogna, diffondere il sospetto è una prerogativa dei Sith; su tutto il lato oscuro è calato. Prudenza 
bisogna usare, in attesa che arrivi il “Prescelto”, colui che porterà equilibrio nella forza.  
In questa atmosfera surreale si svolge la partita con il Villa Guardia dove un nuovo ammiraglio è alla guida 
dell’incrociatore Turate: Cuzzolin Giuseppe. 
 
Un primo set dove il nemico vede subito i lampi dei nostri cannoni, oramai la tecnologia ha fatto passi da 
gigante, le diagonali di Seveso Andrea Giulia e gli ace al servizio di Alessia Zaffaroni sono una sorta di 
missili telecomandati che arrivano alla destinazione desiderata e sul 17-10 due magie del capitano Massardi 
Jasmine colpiscono duro e conquistano il set: 25-18  
 
Poche parole e tanti fatti nel secondo set  dove ci portiamo subito sul 6 a 1 grazie ad Andrea, la donna che 
non deve chiedere mai, perché dalla sua mano destra partono palloni con traiettorie che nessuno può 
prevedere, e ad una famelica Arianna Girola (ottima la sua fast sul 12-3) che si sazia della carne 
dell’avversario e lascia in campo solo le ossa …rotte. 25-4 
 
In scioltezza il terzo set, il vento è dalla nostra parte e a vele spiegate salpiamo alla conquista di questa 
partita dove il pirata Chiara Frigerio fa sentire al nemico il fragore della sua sciabola (5-1 dalla seconda linea 
+ un ace sul 7-1e altro ancora),  la forza è possente in lei, percepisce, non pensa, usa l’istinto e fa bene 
perché dalle sue mani fatate partono le cose migliori, poi ci pensa Federica Cuzzolin a chiudere 25-11  
 
Venerdì 9 gennaio 2015  Cd Transport-Como Volley – Asd Pallavolo Turate 3-2 
 
Nella partita d’esordio del 2015 i primi quattro punti sono dell’avversario, noi nella mano sinistra abbiamo 
ancora una fetta di panettone. Nel nostro campo si canta, si balla e si sorseggia spumante, in questo 
momento la partita non è affare nostro, a differenza del Sagnino che ha già messo in cantina albero e 
presepe e con sobrietà e lucidità  ci castiga per benino, stravincendo il set 25 a 19. Da parte nostra a parte 
Chiara Frigerio che con furbizia cerca le mani alte dell’avversario e un muro di Jasmine, cosa che non si 
vede tutti i giorni, le altre devono ancora smaltire la sbornia. 
 
Non cambia molto nel secondo set, noi siamo ancora alla ricerca di un assetto decente, è la solita Chiara 
Frigerio a mettere in mostra le cose migliori, è ottimo l’ace di Federica Cuzzolin ma l’impressione è che il 
Sagnino, sostenuto da un imponente pubblico condito di tamburo, è strutturalmente più solido, noi al 
contrario spesso e volentieri non riusciamo nemmeno a buttare la palla dall’altra parte. Risultato che anche il 
secondo set  è perso malamente 25 a 17. 
 
Il terzo set è un'altra cosa, il Turate si alza dal letto, si lava la faccia, si beve un bel caffè e Arianna Girola 
sforna, udite udite, due ace in battuta + un primo tempo vincente, se poi anche Marta Vanoni si mette a 
murare con successo l’avversario, forse possiamo anche vedere un elefante volare. Morale della favola le 
nostre ragazze stanno giocando alla grande, Federica Cuzzolin spedisce una e-mail al nemico con allegato 
contenente diagonale bomba e una magia di  Alessia Zaffaroni  mette il sigillo al terzo set, vinto non senza 
patemi d’animo per 26 a 24 
 
Sfruttiamo la scia vincente anche nel quarto set dove il Sagnino si spegne e il Turate si accende. Niente più 
errori in battuta e in difesa Fusto Maria Giulia risolve finalmente i conflitti di competenze (meglio tardi che 
mai), in attacco Federica Cuzzolin mette a segno tutto quello che nei primi due set steccava ed è per questo 
che vinciamo in scioltezza il set 25 a 19 e la conquista del match non è più un miraggio. 

 
Ma c’è ancora un tie-break da giocare cominciato con l’ennesimo ace di Arianna e una splendida palombella 
di Alessia (3-0) ma se veniamo aiutati più volte dalla rete al contrario le decisioni arbitrali ci penalizzano. Un 
vero peccato perché tutto questo impegno e dedizione meritava un esito migliore, ma fa parte del gioco. 15 a 
12 per l’avversario. 
 



Venerdì 16 gennaio 2015  Asd Pallavolo Turate – Gs Sanpaolo Cantù 0 - 3 
 
 
Giochiamo in una palestra rinnovata e tirata a lucido, ma eventualmente questo ingrediente non è sinonimo 
di vittoria. 
 
Cominciamo male, anzi malissimo, il Sanpaolo Cantù ci mette subito i piedi in testa con un gioco semplice 
ordinato ma efficacissimo, noi sul piatto mettiamo una  battuta  temporaneamente fuori servizio (ci scusiamo 
per il disagio), una ricezione che necessita un cambio di  compagnia telefonica. Se poi vogliamo parlare 
della vena realizzativa, informiamo gli spettatori che stiamo cercando  un donatore compatibile per effettuare 
una trasfusione. 
Risultato che a parte una diagonale di Federica Cuzzolin (12 -12) e un primo tempo di Arianna Girola (15-19) 
tutto il resto della pagnotta se la piglia l’avversario . 20 a 25 
 
La palestra di Turate un tempo era un Tempio inviolabile e chiunque transitava dalle nostre parti sapeva che 
molto probabilmente ne usciva con le ossa rotte, adesso è diventata terra di conquista per tutti e se 
giocassimo contro la banda Bassotti e Gambadilegno la sorte sarebbe la stessa. 
Perdiamo anche il secondo set che è fotocopia del primo, Seveso Andrea Giulia è la meno prevedibile tra gli 
attaccanti ma le altre hanno il braccino troppo corto per riuscire a buttare la palla dall’altra parte 14 a 25  
 
Facciamo la nanna anche nel terzo, ormai rassegnate ad un esito quasi scontato (segnaliamo per dovere di 
cronaca una diagonale vincente di Alessia Zaffaroni  sul parziale 14-17) con l’impressione che quello che si 
vede è tutto quello che  riusciamo  a fare in questo momento. 
Sarà meglio che al più presto, la prima divisione faccia pace con il proprio passato per non rovinare 
oltremisura il presente e il futuro che verrà. Set perso 17 a 25  
 
 
 
Lunedì 19 gennaio 2015  Asd Pallavolo Turate -  Figino Volley 3 - 1  
 
 
Con le ferite ancora sanguinanti dall’ultima battaglia va in scena un'edizione straordinaria del campionato 
della prima divisione. 
Il coach Giuseppe Cuzzolin mette a punto gli ultimi schemi e inizia la partita ma evidentemente le nostre 
ragazze sono un po’ lente di comprendonio, perché dopo le prime battute siamo sotto 6 a 2. 
Ma la speranza divampa vista la presenza in campo di una mina vagante di nome Antonella La Rosa, è lei  
l’arma sconosciuta al nemico, e forse anche all’amico  ed è per merito suo che vinciamo il primo set 25 a 21 
 
Ci facciamo del male anche nel secondo set costretti nuovamente ad inseguire il risultato che va in passivo 
con uno scandaloso 4 a 12 ma nella ricetta di questa partita aggiungiamo, rispetto alla precedente, due 
ingredienti fondamentali per vincere una sfida: grinta e cuore. Così dopo aver perso con onore il secondo set 
24 a 26 stabiliamo un contatto con  l’avversario e lo informiamo che la pacchia è finita e da questo momento 
in poi per lui sono cavoli amari. 
 
Tutto molto bello nel terzo set , dove finalmente il servizio è vincente e tiene costantemente il Figino sotto 
pressione, le diagonali di Federica Cuzzolin , soprattutto quella del parziale 9 a 5 sono davvero devastanti e i 
primi tempi della splendida Arianna Girola sono pieni di controindicazioni per il nemico al quale consigliamo 
di prenderli lontano dai pasti e per eventuali problemi consultare un medico. Set vinto 25 a 20 
 
Nel quarto set sale in cattedra la nostra Chiaretta Frigerio, davvero indemoniata e matta come un cavallo, 
nessuno riesce a fermarla, attacca da ogni parte del campo, soprattutto sul servizio dove mette a segno un 
centinaio di ace (esageriamo) e per farla finita con questa battaglia scende negli inferi, sconfigge il nemico 
coprendo di gloria la sua squadra. 
Dimenticavo, il set è vinto 25 a 15 

 



Venerdì 30 gennaio 2015  Asd Pallavolo Turate – Brenna Briacom 3 – 0  
 
 
Nel giro di boa del campionato il Turate vince in tre round per ko sul Brenna. 
 
E’ buona la partenza, grazie ad una Alessia Zaffaroni che si alza splendidamente per catturare i palloni 
come un tornado a decollo verticale, per scaricare poi tre diagonali vincenti, conditi da ottimi muri, che ci 
permettono di acquisire un vantaggio di 7 a 3. 
Subiamo temporaneamente il ritorno dell’avversario che ci mette sotto pressione ma qui avviene il primo 
miracolo di colei che ha un grande potere da cui derivano grandi responsabilità, il suo talento è anche la sua 
maledizione, parliamo di Massardi Jasmine che con i suoi  riflessi d’acciaio recupera un pallone impossibile 
trasformato in punto da Federica Cuzzolin. Questo episodio manda in depressione il Brenna che cede il set 
25 a 17. 
 
Partiamo male nel secondo set (2-6) ma questa sera la capacità di reagire è molto sviluppata e alla minima 
difficoltà le nostre ragazze si accaniscono sull’avversario come lupi mannari, in primis Arianna Girola che 
con prepotenza schiaccia il pallone nel campo avversario (7-7). 
Da qui in poi siamo noi a comandare la giostra con Marta Vanoni che estrae dal cilindro conigli, colombe, e 
primi tempi vincenti, e la solita Chiara Frigerio  scodella un pallonetto da antologia che strachiude il set 25 
a15. 
 
Tolleranza zero anche nel terzo set perché in questo momento godiamo di ottima salute fisica e mentale, 
possiamo permetterci il lusso di far avvicinare l’avversario (11-8) ma qui avviene il secondo miracolo di 
Jasmine ( il terzo avverrà a Fatima come dice la profezia),  che dopo una serie di rimpalli, e a seguito di un 
concitato scambio, ci mette il gancio destro che abbatte definitivamente il Brenna (19-14) e qui Mastro 
Cuzzolin, il nostro sergente di ferro con i guanti di velluto, butta nella mischia la palleggiatrice Tranquillini 
Elisa, classe 2000 che con ordine e disciplina traghetta la squadra alla vittoria 25 a 15.   
 



Venerdì 6 febbraio 2015 Provasi Cabiate – Asd Pallavolo Turate 2–3 
 
Impresona del Turate che espugna il campo della prima in classifica. 
 
Probabilmente nell’immaginario collettivo ci vedevano già cadaveri, vittime predestinate, con sciacalli ed 
avvoltoi che gironzolavano sopra le nostre teste pregustando un succulento pasto, ma niente da fare, dieta 
forzata per i rapaci perché il Turate non ha avuto nessun rispetto per la prima della classe, ha cercato, ha 
voluto fortemente compiere l’impresa, è c’è riuscita. 
Partenza lampo nel primo set, con ace in battuta di Massardi Jasmine, che tiene il servizio quanto basta per 
deprimere l’avversario che non si aspettava tutta questa prepotenza, condita da tecnica sopraffina, messa in 
mostra dall’istrionica Seveso Andrea Giulia che da vera gallina dalle uova d’oro trasforma in punto ogni palla 
che colpisce. 
Nel mezzo del cammin del set ci tocca subire la prima crisetta, (15-13), risolta però da Alessia Zaffaroni con 
un colpo di …..genio sotto rete, e nel momento conclusivo (24-22) Federica Cuzzolin non mostra paura di 
vincere e scarica una bomba atomica che causa sgomento e devastazione sul campo nemico. Set nostro 
per 25-22. 
 
Grande intensità e ottima pallavolo anche nel secondo set: dalla testolina di Marta Vanoni escono lampi di 
furbizia che sovrastano la sua dirimpettaia, ma tutta la squadra ha addosso ancora tanta adrenalina, fra tutte 
Alessia Zaffaroni, colei che la pietà non sa nemmeno dove sta di casa e che  con la sua potenza disintegra 
ogni certezza dell’avversario. Il finale del set è tutto da gustare, entra Chiara Frigerio che come al solito 
mette il braccio destro in automatico e non sbaglia un colpo (parziale 21-17), la solita Jasmine vince 
sottorete uno strepitoso duello all’ultimo sangue, ma a mettere il sigillo al secondo set è una lucidissima 
Arianna Girola. 27-25 

 
Sa di dèjà vu l’ace al servizio di Jasmine (1-0), ma era inevitabile aspettarsi una reazione del Cabiate che 
naturalmente non ci sta a perdere. Noi siamo momentaneamente assenti, pascoliamo per il campo in cerca 
di erbetta più buona noncuranti che ogni tanto qualche palla cade sul nostro praticello (8-10), ma le nostre 
pecorelle hanno ancora un po’ di benzina in corpo; è eccezionale il murone di Andrea, che anche in questo 
set si presenta massiccia al punto giusto, e sul 14-17 tutti in ginocchio verso la Mecca,(per gli amici), ma 
Fusto Maria Giulia di nome e di fatto, che salva un pallone ormai dato per disperso. 
Ma purtroppo il nostro ritmo non è più come quello iniziale e il set è del Cabiate per 25-17. 

 
La miglior difesa è l’attacco e noi nel quarto set non abbiamo più la forza per farlo; ci vorrebbe una cura a 
base di  pappa reale ma purtroppo le api regine  sono ancora in letargo risultato che si perde malamente per 
10-25, ma nel tie-break si azzera tutto e le nostre meravigliose ragazze ritornano in campo assatanate come 
non mai. Marta Vanoni a muro sembra avere quattro mani e i primi tempi di Arianna Girola sono ad alto 
tasso alcolico, l’avversario barcolla e si arrende definitivamente per 15-13. 
 



Venerdì 13 febbraio 2015 Asd Pallavolo Turate – Pontiggia Prom. Finanz. Erba 3 - 2 
 
 
In campo in questo primo set c’è lo spettro della squadra vista contro il Cabiate; ferme sulle gambe, poco 
volitive le ragazze di Cuzzolin riescono comunque a tenere il passo dell’avversario con tocchi sotto rete di 
Massardi Jasmine (18-18) e alcuni attacchi vincenti di Federica Cuzzolin (21-21) ma alla fine troppe free-ball 
cadono indisturbate più una serie di sfortunati eventi consegnano il set  al Pontiggia 25 a 27. 
 
Non va meglio nel secondo set (anzi va peggio), il nemico ci attacca da tutte le parti, e noi, 
momentaneamente incapaci di intendere e di volere, prima di capirci qualcosa siamo già sotto 8-18; ci vuole 
l’ingresso di Arma Letale Chiara Frigerio per illuminare l’oscurità che avvolge il Turate. Le sue compagne 
seguono a ruota uscendo dal torpore iniziale, ma sfortunatamente troppo tardi per vincere il set perso 17 a 
25. 
 
Siamo nati per soffrire, e lo facciamo anche nel terzo set, con la differenza che gli spettri stanno prendendo 
corpo e ci stanno mettendo l’anima per cercare di ribaltare un risultato negativo. Dopo un punteggio 
altalenante ci portiamo stabilmente in vantaggio grazie a due bombe di Alessia Zaffaroni (21-17) e ad uno 
stupendo ace sul servizio di Jasmine che stronca un sanguinario set a nostro favore 25 a 23 . 
 
IL cielo si fa plumbeo e sempre più minaccioso, è in arrivo un tornado altamente distruttivo di nome Arianna 
Scirola (?) che si abbatte senza pietà sul campo del Pontiggia costretto ad evacuare la zona in cerca di un 
posto più sicuro. 
E’ lei a sfornare fulmini, saette, primi tempi e fast vincenti, coadiuvata dall’ottima intesa con la palleggiatrice 
Jasmine: sono proprio Ciccia e Pappa. 
E che dire di Fusto Maria Giulia che finalmente abbassa la saracinesca in difesa e niente passa più, a 
differenza dei primi due set dove entravano cani e porci. 
Ingredienti che ci portano a vincere il set con un rotondo 25 a 16.   
 
Il tie-break è la solita roulette russa dove chi si trova ancora un colpo in canna vince, e a sparare il primo 
colpo è il Pontiggia (4-8), noi stiamo litigando per capire chi deve premere il grilletto; alla fine si chiama in 
causa ancora Arianna Scirola (?) che ama e protegge la sua squadra da ogni pericolo e infligge a sua volta 
pesanti sanzioni in attacco costringendo il nemico ad una resa incondizionata. Vinto 16 a 14 
 
Venerdì 20 febbraio 2015   Polisportiva Intercomunale – Asd Pallavolo Turate 3 – 0 
 
 
Dopo gloriose ed epiche vittorie ci tocca commentare una brutta sconfitta; se è stato uno scherzo di 
carnevale non penso sia piaciuto. 
 
Ma partiamo con il primo set dove fin dalle prime battute le nostre ragazze sembrano sballate, gasate, 
completamente fuse, siamo in vantaggio per 3 a 2 grazie ad una diagonale di Seveso Andrea Giulia, ma la 
pia illusione di una passeggiata di salute svanisce ben presto, perché da qui in poi agli attacchi 
dell‘Intercomunale, il Turate si avvale della facoltà di non rispondere e offende solo in presenza del suo 
avvocato, che è d’ufficio (questo ci possiamo permettere), quindi si appella al quinto emendamento e alla 
clemenza della corte (avversario), che però clemenza non ha e ci condanna alla sconfitta del set per 25-27. 
 
In appello (secondo set), proviamo a scagionarci da accuse forse ingiuste, ma la verità è che commettiamo 
gli stessi errori del primo set, e non può essere un alibi l’assenza di tre titolari, perché i cosiddetti sostituti si 
sono comportati in modo egregio, in primis la new entry Francesca (cognome non pervenuto), ottimi i suoi 
pallonetti (13-11), e a seguire Antonella La Rosa (dignitoso il suo primo set), e l’inedito libero dell’ under 16 
Basilico Giulia che per essere al suo esordio in Prima Divisione ha fatto proprio la sua sporca figura. 
Ma per il resto è notte fonda e a parte un ace sul servizio di Massardi Jasmine (20-19), le ultime battute sono 
dell’avversario che è più volitivo e più scaltro di noi e ci condanna per la seconda volta. Set perso 24-26 
 
Si ricorre in cassazione (terzo set) ma è solo un tentativo disperato di ribaltare una situazione palesemente 
compromessa, prima di tutto perché siamo sempre più incapaci di intendere e di volere, e poi non ci sono 
più testimoni a nostro favore, a parte qualche ottimo primo tempo di Arianna Girola e rabbiose diagonali di 
Federica Cuzzolin (13-11).Del resto è ancora l’avversario a mettere in mostra le cose migliori, noi 
passivamente aspettiamo la sentenza definitiva:19 a 25. La seduta è tolta. 
 
Prossima partita venerdì 27 febbraio 2015 ore 21,15 in casa contro il Montorfano 



Venerdì 27 febbraio 2015 A.s.d. Pallavolo Turate – Polisportiva Montorfano 3 – 0 
 
E’ tornata Sara Bianchi dopo un'assenza di circa un anno e mezzo. 
La troviamo più matura, si è sposata, ha avuto un figlio, lavora, stira, cucina e prepara il biberon  (ma 
quando mai). 
La verità è che mette in mostra una gran voglia di fare e di recuperare il tempo perduto, gioca a tutto campo 
prendendo a spallate le sue compagne, che al contrario hanno il  cervello parcheggiato altrove, e per 
rivedere un minimo di attività cerebrale bisogna aspettare la sveglia di Arianna Girola con un esemplare 
primo tempo (19-17), e il decollo di Federica Cuzzolin che finalmente si carica a pallettoni e porta a casa il 
set chiuso da una millimetrica diagonale di Alessia Zaffaroni 25 a 18 
Siamo a – 4 nel secondo set e la temperatura si abbassa ulteriormente a -7, creando uno scenario modello 
era glaciale con foche e pinguini che scorrazzano allegramente; ci vuole  il caldo soffio delle battute di 
Massardi Jasmine per scaldare l’ambiente e portarlo a temperature più ragionevoli (16- 19) , ma non basta; 
entra Chiara Frigerio, il suo primo servizio colpisce e abbatte la sua compagna Arianna ma le sue diagonali 
hanno un effetto serra e ci portano a temperature tropicali (24-22). 
La tensione sale, il pubblico di Turate è come un padre che aspetta la nascita di un figlio che non arriva mai 
(28-28), ci vuole l’ostetrica Federica Cuzzolin ad agevolare l’operazione con la sua energia positiva, e alla 
fine dopo un lungo e sofferto travaglio il parto ha esito positivo, il bimbo sta bene, mangia e dorme e noi 
vinciamo il set 30 a 28. 
Un po’ esausti dopo gli ultimi avvenimenti affrontiamo un terzo set all’insegna della solidarietà tra le due 
squadre, che fanno la gara a chi sbaglia più battute, e nel walzer degli errori qualcosa di buono si può 
vedere, tipo l’ottima fast di Marta Vanoni che con un colpo d’ala trasmette alla palla un’ ardita traiettoria 
imprendibile per l’avversario (9-7), ma nella fase più incerta del set ci salva Sara Bianchi che con il suo 
piedino fatato recupera una palla oramai data per dispersa (23-16). C’è spazio per l’ingresso della 
palleggiatrice Tranquillini Elisa che chiude il set a doppia mandata per 25 a 21.(il suo tempo verrà). 
 
Venerdì 6 marzo 2015 G.s. Montesolaro – Asd Pallavolo Turate 2 - 3 
 
Anche la seconda della classe è servita di barba e capelli, ma se prima non andiamo al tappeto almeno due 
volte non ci proviamo gusto. 
 
Si comincia dando i numeri, sbagliamo a spiegare la flotta (formazione) e in campo il caos regna sovrano; è 
tutto fuori posto, ci sono piatti da lavare, biancheria sporca, bambini che piangono, persino il cagnolino non 
sa dove può fare i bisognini, giochiamo con due centrali, tre palleggiatori e quattro liberi; vagabondiamo per 
il campo in cerca di una posizione, e in questa baraonda si vede Massardi Jasmine che vince un muro a uno 
credendosi un opposto (incredibile) e difende di tutto come un libero ma il Montesolaro che sa fare 
benissimo due + due ne approfitta e vince il set 17-25 
 
Archimede Pitagorico mette a posto i numeri, torniamo con l’assetto giusto ma il risultato è sempre sbagliato: 
si vedono due diagonali vincenti di Sara Bianchi sul passivo di 5-8, ma non ci sono altri segni di vita. I radar 
captano solo una flebile ma pur efficace diagonale di Federica Cuzzolin, troppo poco per aver ragione 
dell’avversario che ci mette al tappeto per la seconda volta.19-25 
 
In questo “Intrigo Internazionale” inizia il terzo set con i “Corvi” neri pronti ad intervenire, ma devono 
cambiare rotta perché Marta Vanoni, “la nostra gatta sul tetto che scotta” con le unghie affilate è pronta a 
graffiare senza pietà (9-7), e mentre il pubblico è affacciato alla “Finestra sul cortile” è Alessia Zaffaroni, “La 
donna che visse due volte” a chiudere un set da brividi. 25-19 
 
Il cielo sopra Montesolaro è plumbeo e minaccioso, lo sguardo volge in alto mentre le nuvole stendono un 
tappeto rosso per lasciar passare la stella più splendente che c’è nell’Universo: è Chiara Frigerio, il nostro 
opposto proveniente da un altro pianeta, colei che si allena su Marte perché sulla Terra fa troppo caldo, è lei 
con le sue diagonali  micidiali e il suo servizio devastante e con la sciabola sguainata a respingere ogni 
attacco del nemico, e sul 24 pari, con le coronarie del pubblico che ballano pericolosamente, è una bomba di 
Arianna Girola a chiudere il set vinto 27-25 
 
E’ ora di raccogliere i frutti del nostro duro lavoro e nel tie-break il Turate mette in mostra tutta la sua 
potenza annientando in modo totale l’avversario frastornato dagli attacchi prorompenti di una scatenata 
Federica Cuzzolin che è poco extra ma molto terrestre e dalla divina Arianna Girola che con la sua classe ed 
eleganza costringe il nemico ad inchinarsi al suo strapotere. Vinto 15-5  

 
 



Venerdì 13 marzo 2015 A.s.d. Pallavolo Turate - Doria Portichetto Seride 3 - 0 
 
 
Sulla scia della vittoria contro il Montesolaro liquidata in tre set la pratica Doria Portichetto. 
 
Tutto facile per il Turate che in questa partita  gioca un jolly di nome Seveso Andrea Giulia, questa sera 
davvero in forma splendida splendente. In difesa il suo bagher  spedisce direttamente il pallone via posta 
prioritaria tra le mani del palleggiatore, e i suoi attacchi sono una raccomandata senza ricevuta di ritorno 
(probabilmente lavora alle poste); siamo avanti 9-5 e dopo un pisolino piccolo piccolo (10-8) riprendiamo la 
consegna dei pacchi (palloni) perché questa sera l’agenzia di rating ci restituisce la tripla A.A.A. Arianna, 
Andrea e Alessia, e proprio quest’ultima chiude il primo set vinto e convinto per 25 a16. 
 
Partiamo con il piede giusto anche nel secondo set anche perché il Turate vuole solo ragazze che hanno 
voglia di lottare per vincere (astenersi perditempo). Una di queste è Federica Cuzzolin, una vera arma di 
distruzione di massa: si fa trovare sempre pronta e la sua schiacciata è talmente potente che è meglio 
tenerla lontano dalla portata dei bambini (15-10). Il Doria Portichetto tenta una timida reazione, ma noi 
abbiamo una marcia in più e si chiama Marta Vanoni, il nostro centravanti di sfondamento che mura e 
schiaccia alla perfezione, e il resto della squadra si  attacca al nemico come sanguisuga e lo lasciano solo 
quando muore dissanguato. Set  vinto 25-22 
 
Il palcoscenico del terzo set è di quelli da pelle d’oca dove le due squadre si combattono a viso aperto, 
senza tattica, senza schemi, e senza esclusione di colpi…. e che vinca il migliore. 
Ma veniamo alla cronaca che vede Fusto Maria Giulia svolgere un ottimo lavoro di copertura (miracoli in 
difesa), che permette al palleggiatore Massardi Jasmine di distribuire d’istinto palloni invitanti per gli 
attaccanti di turno come Arianna Girola che sul 15 a 12 gira in rovesciata un pallone che scavalca tutta la 
squadra del Portichetto. 
Nel momento più difficile per noi (19-23) l’avversario subisce un infortunio (tanti auguri di pronta guarigione 
alla giocatrice) che probabilmente ci avvantaggia e da inizio al carosello di risultati portato a termine a nostro 
favore da un incredibile ace sul servizio di Sara Bianchi che non crede a suoi occhi, si inginocchia, alza gli 
occhi al cielo e ringrazia Padre Pio. Set vinto alle prime luci dell’alba per 31 a 29   
 
Venerdì 20 marzo 2015 A.s.d. Pallavolo Turate  - Volley San Luigi 3 - 0 

 
Oggi eclisse parziale di sole, ma il Turate non si accontenta ed oscura totalmente in tre set il Volley San 
Luigi. 
 
Nel primo giorno di primavera finalmente si svegliano e si stiracchiano scoiattoli, ricci e marmotte, ma non 
dobbiamo preoccuparci perché le ragazze di Mastro Cuzzolin dal letargo son uscite da un pezzo, la prova è 
la partenza lampo del primo set dove grazie al servizio di Alessia Zaffaroni e ai muri di Seveso Andrea Giulia 
ci troviamo subito ad un godibile 10-2. 
L’avversario non riesce ad imbastire un'azione decente, ma non è un problema nostro, noi abbiamo in 
campo Chiara Frigerio, fresca vincitrice del telegatto come miglior attrice protagonista, lei  basta e avanza 
per chiudere il primo set stravinto 25 a 9 . 
 
Dopo tre vittorie consecutive le azioni di Turate sono in ascesa come la nostra posizione in classifica (siamo 
quarti ma quella sopra di noi sente il nostro fiato sul collo), gli investitori hanno fiducia in noi perché il nostro 
comparto è formato da un mix di componenti nuovi ed emergenti (Chiara Frigerio 5-3) , vecchi ma solidi 
(Arianna Girola 8-3). 
Siamo in onda e perfettamente sintonizzati per tutto il secondo set  e anche Federica Cuzzolin è sulla 
frequenza giusta, le sua diagonale sul 9-4 è di quelle che fanno male; ci prendiamo una piccola pausa sul 
16-12, niente di male, una tazza di tè caldo con due pasticcini e poi sotto a macinare gioco e realizzare punti 
in un finale di set che vede come protagonista Andrea Giulia, il nostro agente segreto al servizio di Turate, 
con licenza di uccidere il nemico (sportivamente s’intende), sorseggiando vodka martini agitato non 
mescolato e grazie a due ace chiude il set 24-14 
 
Mettiamo sul mercato nuova liquidità inserendo nel terzo set la nostra Tranquillini Elisa   che deve riprendere 
a fare  chilometri per capire se il motore è ancora affidabile; infatti dopo i primi colpi proibiti ingrana la marcia 
giusta e le sue  traiettorie diventano più fluide ed invitanti per gli attaccanti di turno, in primis Arianna Girola 
che giganteggia a centrocampo da vera regina (18-15)  e a seguire Federica Cuzzolin che dopo qualche 
piccolo brivido chiude il set per 25 a 22. La sconfitta può attendere 



 
Venerdì 27 marzo 2015 San Giorgio Luraghese - Asd Pallavolo Turate 1 - 3 
 
 
In uno scenario apocalittico dove tutto il mondo è impegnato nell’ eterna lotta tra il bene e il male, in un 
periodo dove gli aerei cadono come le mosche, il Turate vola indisturbato nei cieli più alti, perché per noi, e 
solo per noi il cielo è blu sopra le nuvole. 
 
Pochi secondi dopo il decollo ci troviamo in vantaggio per 3-0 grazie ad un siparietto delle serie: ”cose mai 
viste < ace di Jasmine con palla corta>. Vuoto d’aria sul 6-0 che ci fa precipitare a 8-15; ci pensa la nostra 
assistente di volo Arianna Girola a tranquillizzare i passeggeri, ma da qui in poi si balla fino all’ atterraggio. Il  
punto 17-19 è frutto di un pregevole palleggio di Massardi Jasmine, che cambia rotta all’improvviso, chiuso 
da un attacco vincente di Alessia Zaffaroni. Dopo una serie di fortunati eventi riusciamo in zona Cesarini ad 
atterrare per primi grazie all’ultima manovra di Jasmine (tocca all’indietro sottorete) 26-24. Vi ringraziamo per 
aver scelto la nostra compagnia 
 
Paghiamo dazio nel secondo set, il San Giorgio cambia il palleggiatore e le nostre ragazze ci mettono un po’ 
a riprendere le misure, ma nonostante questo, il Turate mette in onda delle giocate spettacolari. Protagonista 
nel bene e nel male è Seveso Andrea Giulia: sul 7-5 su una palla lunga e destinata ad uscire, si 
smaterializza grazie ad un pacato consiglio di Mastro Cuzzolin (l’urlo si è percepito a chilometri di distanza), 
ma in seguito senza più incertezze realizza punti fondamentali che tengono la squadra in gioco;  pur 
vendendo cara la pelle il San Giorgio la paga in contanti e vince il set 25 a 22. 
 
Inizia il terzo atto dal titolo “le nostre sofferenze sono finite” sotto la perfetta regia di Jasmine; la 
sceneggiatura è incantevole e la trama prevede uno scambione  punto 15-6 cominciato da una  ricezione 
perfetta di Andrea Giulia, palleggio spinto in orizzontale di Jaz e legnata supersonica di Arianna. Tutto 
questo manda in psicanalisi il San Giorgio che legge il suo copione ma non vi è scritto più nulla, mentre noi 
vediamo finalmente sbocciare il nostro fiore più bello, Federica Cuzzolin che finalmente si sblocca 
(devastante la sua diagonale punto 19-9), del resto è risaputo che il suo destino è legato al nostro, se lei fa 
punti il Turate vince: 25-11 
 
Prima di aprire l’uovo di Pasqua e sacrificare l’agnellino bisogna giocare il quarto set , interpretato alla 
perfezione dalle nostre ragazze. 
Sul 15-6 Andrea Giulia dimostra per l’ennesima volta di avere tanto sale in zucca vincendo un duello sotto 
rete, e sul 19-10 è il turno di Marta Vanoni con un primo tempo vincente condito da un ace al servizio (22-10) 
il resto è tutto perfetto e il finale è frutto di un copione già scritto e a calare il sipario è ancora Andrea Giulia 
25-10 
 



Venerdì 10 aprile 2015  A.s.d.  Pallavolo Turate – G.s. Villa Guardia 3 – 0 
 
La Pasqua è passata, si riaccendono i motori e si riparte a tutta potenza alla scoperta di mondi sconosciuti e 
in cerca di nuove avventure. 
 
Torniamo in campo con qualche brufolo in più per via del cioccolato, ma con la stessa voglia di vincere e 
stupire interrotta momentaneamente prima delle feste, lo dimostra l’approccio nel primo set dove, 
incontrando l’ultima in classifica, il rischio era quello che ci si poteva trovare le tasche senza un briciolo di 
stimolo. 
I primi scambi sono dell’avversario (0-2), noi stiamo ancora collocando le mitragliatrici, ma tutto il resto è 
cosa nostra. 
Protagonista indiscussa di questo set è Marta Vanoni, la nostra centrale alternativa dal viso acqua e 
sapone…..forse un po’ di fondotinta c’è,….magari un filo di mascara, ma poco…. del rossetto sulle labbra 
ma appena appena, va beh ha anche le ciglia finte ma sta di fatto che lì nella Terra di Mezzo è lei a farla da 
padrone con muri (19-10), schiacciate (21-12) e non si fa mancare neppure qualche ace in battuta: davvero 
tanta roba. Set vinto 25-13 
 
Nel dubbio che anche gli alieni ci stiano guardando, per non fare brutta figura asfaltiamo il nemico anche nel 
secondo set. 
Sul 15-9 la diagonale di Alessia Zaffaroni è davvero pregevole e i siparietti di Arianna Girola sono davvero 
godibili: la sua furbizia sottorete è rassicurante, Arsenio Lupin le fa un baffo, lei vede, prevede, stravede, ha 
in mano la situazione e sfoggia tutto il suo bagaglio tecnico (primo tempo bomba sul 18-9), trascinando la 
squadra alla vittoria del set 25-13 
 
Largo ai giovani nel terzo set: mettono i piedi in campo Tranquillini Elisa al palleggio e Damiani Giulia in 
posto 4, tutte classe 2000.  
L’avversario tenta in tutti i modi di ribaltare la situazione, chi piange, chi ha le convulsioni e chi finge crisi 
epilettiche schiumando dalla bocca, ma non serve a niente, il nostro nuovo misto al vecchio risponde colpo 
su colpo. 
Del resto il Villa Guardia, commettendo ripetuti errori di formazione si scava la fossa da solo e le nostre 
ragazze (diagonale imprendibile di Federica Cuzzolin 12-10) completano l’opera muraria mettendo la tomba, 
la lucina votiva e due fiorellini con la targhetta che 
dice : “ riposa in pace”. Set vinto 25-18 
 
Venerdì 17 aprile  2015  Ad Tubi Figino Volley -  Asd Pallavolo Turate 0 - 3 
 
Non ci è dato sapere quando arriverà il giorno dell’Apocalisse, non vogliamo sapere a che ora è la fine del 
mondo e in che mese è (come dice Ligabue), il Turate ha troppe cose da fare e una missione da compiere. 
 
Partiamo senza esitazioni, non vogliamo che l’avversario pensi che siamo timidi; grazie ad una serie di 
“diagonali capolavoro” sfornate da Federica Cuzzolin mettiamo in cascina 4/5 punti di vantaggio (7-2) . IL 
pallino del gioco è in mano nostra, ogni tanto lo diamo al Figino che ci gioca un po’, (18-12) ma 
educatamente lo restituisce per permetterci di vincere il set, non prima di assistere ad un 
megasupergalattico salvataggio di Fusto Maria Giulia. Set vinto 25-14 
 
Cambia poco nel secondo set, la presenza di Arianna Girola è una certezza; è lei che ogni sera chiede allo 
specchio delle mie brame chi è la  più bella del reame (non sappiamo cosa risponde lo specchio), è lei che 
con le sue fast vincenti ci porta sul 13-7, e nonostante nella parte centrale del set facciamo un po’ di capricci 
in difesa , l’asilo Mariuccia chiude al momento giusto, poi ci pensa Alessia Zaffaroni a concludere il set con 
un colpo di …..coda. 25-23 
 
Il peggio non è ancora arrivato (0-2 nel terzo set), ma è presto risolvibile per chi come noi ha in campo 
Chiara Frigerio, da poco consacrata Patrimonio dell’Umanità: è lei con gli occhi rigonfi di carità cristiana a 
scaricare una serie di ace al servizio così potenti da abbattere un cinghiale (8-6), tanto che i difensori del 
Figino alzano bandiera bianca o chiedono consigli alla mamma. 
Non è da meno Federica Cuzzolin (3 ace consecutivi 21-13).  
Il finale è rocambolesco: un palleggio di Jasmine non trova l’attaccante che latita altrove in praterie 
sconosciute ed incontaminate, ci pensa Fusto Maria Giulia ad agguantare il pallone sbattendo 
rovinosamente sulla torretta che sorregge l’arbitro che, per un istante, perde la sua certezza di stabilità ( più 
o meno come la metà degli italiani), la palla carambola nel campo degli avversari paralizzati davanti a tanta 
….maestria. Set stravinto 25-14 



 
 
Venerdì 24 aprile 2015 A.s.d Pallavolo Turate – Cd Transport  Como Volley 1 – 3 
  
 
Il Como Volley parte in quarta e ci aggredisce in maniera furibonda; la sua mano sinistra ci procura ferite e 
contusioni su tutto il corpo, noi siamo come pecorelle smarrite in attesa che il cane da pastore ci dica come 
muoverci. Mentre aspettiamo istruzioni cadiamo al tappeto per ben sei volte (1-6), e al break chiesto in modo 
sacrosanto da Cuzzolin le ragazze si siedono all’angolo del ring stordite più che mai; il bollettino medico 
elenca nasi rotti, occhi gonfi e labbra tumefatte, un vero bollettino di guerra. 
L’infermiera sistema quello che può con i pochi mezzi a sua disposizione e rimanda in campo i sopravissuti 
che provano ad invertire la rotta con successo stabilizzando la situazione (16-16), grazie ai muri di Arianna 
Girola, la nostra Baby Sitter che conforta, consiglia, mette a tutte la bavaglina di Winnie the Pooh per non 
sporcarsi e come se non bastasse gli cambia pure il pannolino. Perdiamo il set 25-23 perché il nemico ha 
sempre una marcia in più e noi ne usciamo con le ossa rotte, ma in netto progresso. 
 
Una puntatina dal chirurgo estetico e le nostre affrontano il secondo set restaurate a dovere e belle come il 
sole. 
Finalmente apriamo le valvole e aumentiamo la pressione che ci permette di mettere in difficoltà la difesa del 
Como Volley e sviluppare il nostro gioco in attacco: si rivede  Federica Cuzzolin che ha sempre troppa 
rabbia in corpo (probabilmente con un po’ di serenità in più sarebbe devastante), ma quando si alza per 
colpire la palla è stilisticamente perfetta e arriva così in alto che anche le stelle la stanno a guardare (18-17) 
; e in più l’avversario perde momentaneamente lo smalto iniziale e sbanda paurosamente e noi come 
sciacalli ne approfittiamo saziandoci della sua carne, e a pancia piena Alessia Zaffaroni chiude il set 25-21. 

 
Il terzo set è un disastro totale, in campo entrano le ragazze del Como Volley che sembrano belve scatenate 
e assetate di sangue, le nostre sembrano fumetti spensierati ma evanescenti, come Minnie, Paperina 
,Clarabella e Company che invece di interessarsi della palla che arriva e chiedersi a che cosa potrebbe 
servire, passeggiano allegramente cercando i mughetti nelle campagne di Paperopoli, e a parte un punto 
realizzato contro ogni legge fisica dal libero Fusto Maria Giulia(10-19), che è l’unica a non perdere la brocca 
noi raccogliamo solo 13 fiorellini appassiti e il Como Volley 25 punti sonanti. 
 
Si gioca a viso aperto nel quarto set, le due squadre si distribuiscono equamente i punti per tutta la durata 
del set , anche perché noi commettiamo troppi errori in ricezione (citazione storica: ”Guarda che Bagher”)  
non riuscendo così a prendere qualche punto di vantaggio. Ma il personaggio a cui dedichiamo questo 
ultimo set è colei che è di un’altra categoria e che è mitica alla follia, che giganteggia in difesa e palleggio: è 
Massardi Jasmine che alla fine di ogni partita tutti la vogliono, tutti la amano, è un serraglio di sangue blu, 
ma lei di corteggiatori non ne vuole vedere più. Chiuso il siparietto si chiude anche il set perso non 
malamente per 25 a 22.   
 



Venerdì 8 maggio 2015    G.s. San Paolo Cantù – A.s.d. Pallavolo Turate 2 - 3 
 
Il palcoscenico è quello dell’ultima sfida del campionato, il duello ha inizio e il primo colpo è nostro (1-0), ma 
purtroppo non siamo nel Far West e non vince chi spara per primo, perché c’è ancora tutta una partita da 
giocare. Mentre noi stiamo cercando altre cartucce il San Paolo ci mette sotto (2-5), ma una bomba di 
Federica Cuzzolin ristabilisce l’equilibrio (6-6), del resto le due squadre sembrano clonate e la differenza è 
data solo dagli episodi, per esempio il punto 18-19 è un’azione balisticamente perfetta: palleggio per Arianna 
Girola e fast vincente, il problema è che troppe battute o si insaccano in rete o vanno alle stelle, il San Paolo 
ringrazia e vince il set 25-23. 
 
Ci proiettiamo nel secondo set con la consapevolezza che dobbiamo usare più cervello, più volontà e 
giocare a Rischiatutto perché altrimenti non si vince. Concetto recepito in primis da Federica, vera 
protagonista della parte centrale del set, la nostra Robin Hood che ruba i punti ai ricchi (San Paolo) per darli 
ai poveri (noi), che si alza talmente in alto da salutare gli scalatori dell’ Everest e dare una carezza alle 
aquile reali per poi colpire con veemenza le sue diagonali vincenti (17-15). Lei basta e avanza per chiudere 
la vertenza  25 a 20, ma nel minestrone del set ci sono anche due ace in battuta di Jasmine e uno splendido 
primo tempo di Marta Vanoni. 
 
Nessun calo nel terzo set, c’è in palio la solita lotta per la sopravvivenza e il quarto posto in classifica. 
Sembra tutto facile sul 6-3, ma il ritorno di fiamma del San Polo ci mette in difficoltà (sotto 10-12), e qui la 
solita Federica, visto la scarsa collaborazione delle sue colleghe si mette in proprio e non permette il 
fallimento del set con la sua solita grinta e potenza (18-17) aiutata dall’ apprendista Tranquillini Elisa (ace in 
battuta 21-19) e da una diagonale di Alessia Zaffaroni che non ha una gran vena realizzativa, ma i suoi goal 
sono sempre pesanti . Chiuso il set 25-20 
 
A traguardo raggiunto (quarto posto matematico), affrontiamo il set in scioltezza (3-0), il problema che poi ci 
sciogliamo del tutto e il San Paolo ci risucchia con la cannuccia come se fossimo un sorbetto al limone. Il 
Turate si spegne ed è buio totale, per vedere una flebile luce bisogna aspettare un moccolo acceso da 
Chiara Frigerio (bomba al servizio 10-10) e un timido fiammifero di Marta Vanoni (muro a uno sul13-13) ma 
ora mai è troppo tardi, il San Paolo con un soffio spegne tutto e vince il set  25-16 
 
Nel tie-break sembra finita la benzina, siamo come palloncini che vagano senza meta sospinti dal volere 
dell’avversario (5-8), ma al giro di boa il vento si mette a nostro favore e l’equipaggio del nostromo Cuzzolin 
spiega tutte le vele, il marinaio Fusto Maria Giulia chiude la Cambusa e sigilla la difesa, il tenente di vascello 
Arianna Girola prima  cazza la randa, poi spara un missile (fast vincente 11-11), ma è l’ammiraglio Federica 
Cuzzolin con le sue bombe di profondità ad affondare il nemico e portare tutta la ciurma in porto con la 
bandiera della vittoria ben salda sull’albero maestro. Vinto 15-11 
 
Il bilancio della stagione è più che positivo: il quarto posto della Prima Divisione sommato agli ottimi risultati 
delle squadre giovanili proiettano il Turate da protagonista  nel palcoscenico mondiale della Pallavolo. Che 
sia questo un punto di partenza per un cammino strepitoso e non la fine di tutto.  
 
 


